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Oggetto: Determina di annullamento della determina n° 462 del 30/03/2021 prat. 80753 e successiva

riproposizione determina di approvazione contrarre per avviso della procedura negoziata senza bando

ai sensi dall'art. 1 commi 2 lettera b) della L. n. 120 del 11/09/2020 che ha transitoriamente derogato

all'art. 36 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, relativa alla “Realizzazione Hub attraverso la

ristrutturazione dell’ex macello da adibire a centro diurno per anziani ed assistenza” PO F.E.S.R.

2014/2020 Agenda Urbana – “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Polo Urbano Centro

Sicilia” Azione 9.3.5.

Approvazione schema di avviso di avvio procedura negoziata e ai sensi della Legge n. 120

dell’11/09/2020 art. 1 comma 2 lett. b).

CUP:E78121I000040002

CIG:868937289C

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

La Determina n° 462 del 31-03.2021 prat. 80753 , risulta viziata da errori procedurali stante che

nella fase di codifica è stata inserita diversa determina ( errata );

Dato Atto che necessita urgentemente procedere alla nuova determinazione per la “determina a

contrarre per avviso di procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b della

L.120 del 11/09/2020 “

 con determinazione sindacale n. 62 del 28/05/2019 e n. 92 del 10/07/2019 è stato conferito

allo scrivente l’incarico di dirigente dell’Area 2;

 con deliberazione di G.M. n. 170 del 28/07/2017 del Comune di Enna e deliberazione di

G.M. n. 106 dell’8/08/2017 del Comune di Caltanissetta, è stato approvato l'accordo organizzativo

per l’istituzione dell’Autorità Urbana delle due città, denominata “Polo Urbano Centro Sicilia” ai

sensi dell' Art. 15 Legge 7 agosto 1990, n.241 e sottoscritto digitalmente in data 21.08.2017;



 con deliberazione di G. M. n. 170 del 28/07/2017 del Comune di Enna e deliberazione di

G.M. n. 106 dell’8/08/2017 del Comune di Caltanissetta, è stato approvato il Piano di

Organizzazione dell’Organismo Intermedio – Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia”;

 con deliberazioni di G.M. del Comune di Enna n° 234 del 23.07.2018 e di G.M. del

Comune di Caltanissetta, è stata approvata la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile Enna-

Caltanissetta “ Polo Urbano Centro Sicilia”;

 con nota prot. n°16919 del 24.10.2018, il Dipartimento della Programmazione – Area 8

Sviluppo Urbano e territoriale UOB A.8.2 Sviluppo Urbano – Regione Siciliana, ha comunicato

l’esito positivo della valutazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle città di Enna e

Caltanissetta;

 con deliberazione di G.M. del Comune di Enna n. 304 del 13.2.2018 è stato approvato il

Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co) dell’Organismo Intermedio dell’Autorità Urbana di

Enna/Caltanissetta “Polo Urbano Centro Sicilia” ed il relativo manuale di selezione delle

operazioni;

 con deliberazione di G.M. n 134 del 13.12.2018, il Comune di Caltanissetta ha preso atto

della richiamata deliberazione di G.M. del Comune di Enna n. 304 del 13.12.2018;

 con nota prot. 46777 del 17.12.2018, è stata trasmessa al Dipartimento della

Programmazione – Area 8 Sviluppo Urbano e territoriale UOB A.8.2 Sviluppo Urbano – Regione

Siciliana la documentazione relativa al Sistema di Gestione e di Controllo (SI.GE.CO);

 con deliberazione n. 64 del 26.2.2019, la Giunta Regionale ha preso atto della Strategia di

Sviluppo Sostenibile delle Città di Enna e Caltanissetta, ha approvato l’esito positivo delle verifiche

preliminari sulle capacità e competenze dell’istituendo Organismo Intermedio/Autorità Urbana

delle Città di Enna e Caltanissetta e ha approvato lo schema di convenzione con il Comune di Enna

in qualità di O.I./Autorità Urbana;

 con Deliberazione n. 58 del 12/03/2019, la G. M. ha preso atto dello schema di convenzione

per la delega di funzioni all’istituendo Organismo Intermedio/Autorità Urbana delle Città di Enna e

Caltanissetta;

Dato atto:

 per l’Asse 9 – Inclusione sociale - Obiettivo specifico 9.3 – Azione 9.3.5 del predetto

programma, sono state previste azioni, mirate a realizzare interventi finalizzati alla riqualificazione

di edifici di proprietà comunale da destinare a strutture per anziani dove realizzare spazi di

socializzazione;

 l’intervento sarà finanziato con le risorse dell’Azione 9.3.5 del POR FESR 2014-2020, in

quanto questo Ente è beneficiario dei finanziamenti di Agenda Urbana in ragione dell’esito positivo

delle verifiche preliminari del documento di Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle Città di

Enna e Caltanissetta, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 26.02.2019.



Vista la Determinazione Dirigenziale A2 n°714 del 31/05/2019 e successiva modificata con DD. N. 1228 del

30/09/2019 con la quale il sottoscritto è stato nominato RUP per l’intervento in oggetto;

Visto il D.D.G.n. 172 del 10/02/2021 / Servizio 1 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche

Sociali “ PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.3.5 (nell’ambito della Strategia di Sviluppo urbano

Sostenibile dell’AU Enna Caltanissetta approvato con D.D. n. 12 del 16/04/2020 e ss.mm.ii.) per il

finanziamento di “Piani di investimento in infrastrutture per Comuni nelle strutture per anziani e

persone con limitazioni nell’autonomia” che inserisce il Comune di Enna nella graduatoria

definitiva approvata.

Richiamati

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 10.08.2020, all’oggetto: “Approvazione

documento Unico di Programmazione, Sezione Strategica e Sezione Operativa

(2020/2022)”;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 10.08.2020 all’oggetto: “Adozione

Bilancio di Previsione 2020/2022”;

Richiamati:

- l’art. 163 del D.lgs. 267/2000; in particolare il comma 5.;

- il Decreto del Ministero degli Interni del 13 gennaio 2021 che ha differito il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo

2021;

- il D.P.R. n. 2017/2010 per la parte ancora in vigore.

- il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 riportante il “Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli

Enti Locali”, in particolare l’art. 107 relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

- il D.LGS n. 50 del 2016 “ Codice dei Contratti”e ss.mm.ii-

- la Legge n. 120 del 11/09/2020 “Legge semplificazione”

Viste:

- la L.R. n. 12/2011 e s.m.i.;

- la L.R. n. 8/2016 e s.m.i.;

- la L.R. n. 1/2017 e s.m.i.;

- la L.R. n. 13/2019;

PROPONE

1. Indire, nelle more della emanazione del decreto di finanziamento, procedura negoziata

senza bando di gara ai sensi dall'art. 1 commi 2 lettera b) L. n. 120 del 11/09/2020 che ha

transitoriamente derogato all'art. 36 comma 2 d.lgs. n. 50/2016 da espletarsi mediante Gara

Telematica sulla piattaforma https://enna.acquistitelematici.it, relativa alla “Realizzazione HUB

attraverso la ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’ex macello da adibire a centro diurno per

https://enna.acquistitelematici.it


anziani ed assistenza” PO F.E.S.R. 2014/2020 Agenda Urbana – “Strategia di Sviluppo Urbano

Sostenibile del Polo Urbano Centro Sicilia” Azione 9.3.5”

2. Stabilire che potranno partecipare alla procedura in oggetto esclusivamente le ditte

registrate nella piattaforma telematica citata, che saranno sorteggiate, rispetto di un criterio di

rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese

invitate.

3. Approvare lo schema di avviso di avvio di procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2

lettera b) legge 120/2020, da pubblicare sul sito istituzionale dell’ente, con il quale si invitano le

ditte interessate e non ancora iscritte a registrarsi sulla piattaforma https://enna.acquistitelematici.it

al fine di concorrere al futuro sorteggio delle ditte da invitare successivamente del Comune di Enna.

4. Perfezionare il presente provvedimento solo dopo l’emanazione del relativo decreto di

finanziamento e dopo l’avvenuto accertamento delle entrate negli atti finanziari di questo Ente;

5. di dare atto che, per il procedimento di affidamento di che trattasi, è stato acquisito il CIG;

6. di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. Lgs.

39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse;

7. di attestare la regolarità del procedimento ai sensi degli artt. 3, 4, 5,6, 7, 8 della L.R. n.

10/1991;

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione

trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

9. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Geom. Salvatore La Rocca

IL DIRIGENTE

 Vista la proposta del Responsabile del procedimento;

 Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli

EE.LL;

 Visto il vigente Statuto Comunale;

 Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000;

 Visto l’art. 6, c.1, lett. e) della L.n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

 Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D..lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

 Considerato che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista

dal d.Lgs 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto

dal Codice di Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle

sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più

rispondenti a verità, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445

https://enna.acquistitelematici.it


 Ritenuto di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto,

l’istruttoria preordinata all’emanazione dl presente atto consente di attestare la regolarità e la

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del D. L.gs n.

267/2000;

Per i motivi indicati nella superiore proposta:

DETERMINA

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria

integralmente.

Il Dirigente Area 2

F.to (Arch. Ing. V. Russo)


